REGISTRO GENERALE N. 205 del 25/08/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N. 82 del 25/08/2020
PROPOSTA N. 274 del 25/08/2020
OGGETTO: Liquidazione quota associativa per l'anno 2020 ad ASMEL, Associazione per la
sussidiarietà e modernizzazione degli Enti locali.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 29.04.2020, esecutiva, con cui è stata approvata
la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 19 in data 29.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2020;
Visto l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista l’adesione del Comune di Onanì all’ASMEL, Associazione per la sussidiarietà e modernità degli enti
locali, che da sempre fornisce valido supporto e consulenza agli enti territoriali;
Preso atto che l’adesione ad ASMEL comporta il versamento al Fondo Patrimoniale dell’Associazione di
euro 5,00 per ogni mille abitanti o frazioni di mille, nel caso di Comuni e di loro aggregazioni; di € 0,50
(cinquantacentesimi) nel caso di enti sovraordinati, con il limite massimo di euro 1000 (mille) di euro ; di €
100 (cento) nel caso di enti di diritto pubblico e il versamento come quota associativa annua di euro 0,25 per
abitante nel caso di Comuni, di euro 0,10 nel caso di gestioni associate e società partecipate, di euro 0,025%
dei ricavi di esercizio nel caso di Enti no TUEL, di euro 0,05 nel caso di enti sovraordinati; la quota
associativa non può, in ogni caso,essere superiore a euro 25.000,00.
Visto che la popolazione residente in questo Comune al 31.12.2019 era di 372 abitanti.
Atteso, pertanto, che la quota associativa per l’anno 2020 ammonta ad € 98,00;
Dato atto che alla quota associativa, ai sensi del par. 4.11 della determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011,
non si applicano le norme in materia di tracciabilità, in quanto "le suddette quote non configurano un
contratto d'appalto".
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il decreto sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
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- Di prendere atto della premessa in narrativa;
- Di impegnare la somma complessiva di €. 98,00 per il pagamento degli oneri associativi all’Asmel relativi
all’anno 2020;
- Di imputare la spesa derivante
associative diverse”:

dal presente atto all’esercizio finanziario 2020 Cap. 70/2 “Quote

Eserc.
Finanz.
Cap./Art.
Intervento

2020

SIOPE

1304

Creditore

Asmel, Associazione per la sussidiarietà e modernità degli enti locali

Causale
Modalità
finan.

Quote associative 2020

Imp./Pren. n.

70/2

Descrizione
Miss/Progr.

Quote associative diverse
01/01
PdC finanziario

CIG

1.03.02.99.003

CUP

Importo

€ 98,00

Frazionabile in
12

- Di liquidare all’Associazione ASMEL, Associazione per la sussidiarietà e modernità degli enti locali, con
sede a Gallarate (VA) in Via Carlo Cattaneo 9, la somma di € 98,00 tramite bonifico bancario sul conto
dedicato;
- Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria
per il controllo contabile, l’attestazione della copertura finanziaria della spesa e per l’emissione del relativo
mandato di pagamento.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 274 del 25/08/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio PORCU DOMENICO in data 25/08/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 274 del 25/08/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
, lì 25/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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